COMUNICATO STAMPA
PIRELLI: MARCO TRONCHETTI PROVERA PROPONE AL CDA LA NOMINA DI GIORGIO LUCA
BRUNO A DEPUTY-CEO A FAR DATA DALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15 GIUGNO 2021

Milano, 24 marzo 2021 - Al fine di supportare l’esecuzione del piano industriale che verrà presentato al
mercato il prossimo 31 marzo 2021, l’Executive Vice Chairman e CEO, Marco Tronchetti Provera, ha
deciso di proporre la nomina, a suo diretto riporto, di Giorgio Luca Bruno come Deputy-CEO.
La proposta - condivisa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ning Gaoning, con il
Comitato Nomine e Successioni, e di cui è stata data informazione ai Consiglieri - punta anche a
rafforzare il management team in considerazione del futuro percorso di successione in linea con la
Procedura già adottata dalla società e prevede che il Deputy-CEO possa altresì contribuire al percorso
di valorizzazione del management interno.
Informato di tale proposta, il Consigliere Angelos Papadimitriou, la cui conferma era prevista all’ordine
del giorno dell’odierna Assemblea, ha comunicato di ritirare la propria candidatura alla carica di
Consigliere, al fine di consentire l’attuazione di quanto sopra proposto.
L’Executive Vice Chairman e CEO proporrà pertanto il prossimo 31 marzo al Consiglio di
Amministrazione di invitare l’Assemblea degli Azionisti in programma il 15 giugno 2021 a nominare
Giorgio Luca Bruno quale consigliere e proporrà altresì che una volta nominato Consigliere lo stesso
assuma la carica di Deputy-CEO. Fino ad allora Giorgio Luca Bruno continuerà a supportare le attività
industriali di Prometeon Tryre Group, di cui oggi è Amministratore Delegato.
A seguito dell’assunzione della carica di Deputy-CEO da parte di Giorgio Luca Bruno, l’assetto macroorganizzativo di Pirelli prevede che all’Executive Vice Chairman e CEO, al quale spetterà l’indirizzo
strategico e industriale, continueranno a fare capo Strategic Planning & Controlling; Investor Relations,
Competitive, Business Insight and Micromobility Solutions; Communication and Brand Image;
Institutional Affairs and Culture; Corporate Affairs, Compliance, Audit and Company Secretary.
Al Deputy-CEO saranno attribuite tutte le necessarie leve esecutive, oltre alle aree di staff non
direttamente a riporto dell’Executive Vice Chairman e CEO, e riporterà il Direttore Generale
Operations, Andrea Casaluci, al quale continueranno a fare capo tutte le linee di business e le regions.
Giorgio Bruno ha maturato una significativa esperienza manageriale in articolati contesti finanziari e industriali, incluso il mondo tyre.
Dopo la laurea in Economia Aziendale in Bocconi inizia la sua carriera nel Gruppo IFIL (holding della famiglia Agnelli) dove si occupa
delle attività diversificate del gruppo, in particolare i servizi finanziari. È del 1991 il suo ingresso in Camfin dove cura la gestione degli
investimenti in vari settori, primo fra tutti quello in Pirelli e poi quelli nella distribuzione di prodotti petroliferi, nei servizi energetici, nelle
energie rinnovabili e nelle nuove tecnologie a questi applicate. In Camfin ha anche l’opportunità di coprire incarichi operativi rilevanti in
alcune partecipate. Nel 2008 entra direttamene nella struttura operativa di Pirelli quale responsabile del corporate development e dei
business diversificati, ruolo in cui favorisce l’ingresso di nuovi soci e la revisione della struttura finanziaria del gruppo. Nel 2013 diventa
Presidente Esecutivo di Prelios, curandone il turnaround e la successiva cessione a un fondo. Più recentemente segue il processo di
separazione del business Industrial di Pirelli, diventato una società autonoma con il nome Prometeon Tyre Group (PTG), facente capo al
gruppo ChemChina. Nel 2017 diventa Chairman di PTG e nel gennaio 2018 ne diviene anche CEO, gestendo il turnaround della società,
che è riuscita e continua a registrare risultati positivi anche durante la pandemia.
***
Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com
www.pirelli.com

